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giovedÌ 21 Novembre
ore 18.00 - Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53

La cuciNa ieri e oggi
Dialogo aperto tra tradizione e innovazione in cucina, in compagnia di federica giuliani,

blogger di GialloZafferano e autrice del libro “Una blogger in cucina” e fabio Poppa chef del
ristorante Sapori in movimento di Savigliano. Ingresso gratuito.

veNerdÌ 22 Novembre
ore 18.00 - Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 

La memoria e iL buoN guSto
Laila tentoni, Vice Presidente di Casa Artusi (Forlimpopoli), racconta attraverso i documenti
vicende e curiosità legate alla vita dell’Artusi, il padre della cucina italiana. Ingresso gratuito.

Sabato 23 Novembre
ore 21.00 - Crosà Neira, Piazza Misericordia 

La graPPa aLLa viPera
renato Scagliola presenta il suo libro in compagnia del giornalista ed amico fiorenzo Panero.

Lo scrittore ricorda come veniva fatto il liquore - con il serpente, non con il veleno - e le
bottiglie che si vedevano nei bar fuori mano, in montagna.

A seguire musica popolare dal vivo con il gruppo “Cantambanchi”. Ingresso gratuito.

domeNica 24 Novembre
ore 11.00, 14.00 e 16.00

Antico Palazzo Comunale, via Miretti 4
iL cibo, iL divertimeNto e iL buoN guSto dei SavigLiaNeSi

Un’insolita visita guidata attraverso la città con letture, curiosità
e laboratorio ludico-didattico finale presso il Centro della Memoria. 

A cura di Nadia Lovera e centro della memoria di Savigliano.
Partenze dall’ufficio turistico di via Miretti, angolo piazza Santa Rosa. 

Ingresso gratuito. Posti limitati, prenotazione consigliata  al 329.1547397
ore 18.00 - Crosà Neira, Piazza Misericordia 

uN fiLm buoNo da maNgiare
Grandissimi registi hanno narrato la fame, il gusto, il desiderio legato al cibo in sé e in quanto
valore simbolico, con un mezzo come il cinema che proprio di simboli si nutre. Il racconto di
questo lungo e mai interrotto rapporto, curato dal regista dino giarrusso, prende vita con la

proiezione guidata di spezzoni di film che hanno fatto la storia. Ingresso gratuito.

veNerdÌ 29 Novembre
ore 17.30 - Palazzo Taffini, via S. Andrea 53 
i graNai deLLa memoria
Confronto aperto sul progetto di raccolta di memoria orale “I Granai della Memoria” con
Piercarlo grimaldi rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore del
libro “Cibo e rito: il gesto e la parola nell’alimentazione tradizionale”. Ingresso gratuito.

Sabato 30 Novembre
ore 18.00 - Palazzo Taffini, via S. Andrea 53 
cuLture aLimeNtari e movimeNti migratori
Il cibo, le tradizioni e le innovazioni alimentari sono un punto di vista interessante per la
ricostruzione dei movimenti migratori. Attraverso un approccio multidisciplinare che vede
coinvolti storia, antropologia, sociologia, cinema, medicina, si introducono nuove e inedite
prospettive di lettura e interpretazione della storia italiana individuando attraverso il cibo
spazi di cultura, narrazioni, percorsi soggettivi e di intere comunità e gruppi sociali. A cura di
marcella filippa - Direttrice della Fondazione Vera Nocentini di Torino. Ingresso gratuito.

domeNica 1 dicembre
ore 11.00 - Antico Palazzo Comunale, via Miretti 4
atteNti aL cibo! antiche strategie cittadine per una sicura alimentazione, tra storie di
ordinaria sofisticazione, pregiudizi ed emergenze alimentari
Itinerario guidato alla scoperta di curiosi e inaspettati documenti a cura di Silvia olivero,
Direttrice Archivio Storico Comunale. Ingresso gratuito.

ore 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 - Antico Palazzo Comunale, via Miretti 4
iL re è Servito. Sultani, imperatori e principesse ospiti a Savigliano
Spettacolo teatrale itinerante e degustativo in cinque tappe, con gran finale in piazza Santa
Rosa alle 20.00. A cura della compagnia teatrale “La barca dei Soli” in collaborazione con
Archivio Storico Comunale, Fondazione Live Piemonte dal Vivo, Ristorante “Sapori in
movimento”, Associazione “L’Altalena” e Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio”.Costo € 8.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni da lunedì a giovedì
0172.710235 (Ufficio Cultura), da venerdì a domenica 0172.370736 (Ufficio Turistico). 
Si ringraziano le Autorità Ecclesiastiche per la concessione della Chiesa dell’Assunta.

veNerdÌ 6 dicembre
ore 21.00 - Crosà Neira, Piazza Misericordia
daL cibo maNgiato aL cibo raccoNtato
A tu per tu con bruno gambarotta e i suoi gustosi racconti. Ingresso gratuito.

Per iNformazioNi: 
archivio Storico comunale/il centro della memoria, Piazza Arimondi 15 - tel. 0172.711240 - archivio.storico@comune.savigliano.cn.it

ente manifestazioni - tel. 0172.712536 - commerciale@entemanifestazioni.com

città di SavigLiaNo
Assessorato alla Cultura

con il patrocinio di

in collaborazione con

con il contributo di

Nel corso della rassegna iL ceNtro deLLa memoria sarà aperto al pubblico nei giorni
domenica 24, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre; mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7 dicembre.
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